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COMPETENZE 
DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
E STRATEGIE DI STUDIO
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LEGGE 170/2010
""Riconoscimento e definizioneRiconoscimento e definizione

di dislessia, disgrafia, disortografia, 
discalculia"
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Il 12 luglio 2011…
…… sono state emanate 

Le  Linee GuidaLe  Linee Guida
e le disposizioni attuative …

ben precise! 
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LA DIDATTICA INCLUSIVALA DIDATTICA INCLUSIVA èè quella che quella che 
risponde meglio a ciò che chiede la leggerisponde meglio a ciò che chiede la legge

• La Legge 170/2010  assegna al sistema nazionale di istruzione il 
compito di individuare compito di individuare le  forme didattiche  le  forme didattiche  e  le modalite  le modalitàà di  di  

valutazione  pivalutazione  piùù adeguate affinchadeguate affinchéé alunni con DSA possano alunni con DSA possano 
raggiungere il successo formativo. raggiungere il successo formativo. 

• La Legge introduce una riflessione su quale sia il ruolo  ruolo  
culturale e professionale  del  docente  nelle sue funzioni. culturale e professionale  del  docente  nelle sue funzioni. 

• Il Decreto attuativo  e le Linee Guida presentano 
indicazioni su come realizzare interventi  didattici  interventi  didattici  

individualizzati e personalizzati,individualizzati e personalizzati, con l’ utilizzo di  opportune  opportune  
strategie  e  degli  strumenti compensativi nonchstrategie  e  degli  strumenti compensativi nonchéé delle delle 

misure misure dispensativedispensative .
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LINEE GUIDA, pag 17 

4.3 Scuola secondaria di I e di II grado

“La scuola secondaria richiede agli studenti la piena 
padronanza delle competenze strumentali (lettura, 
scrittura e calcolo), l’adozione di un efficace metodo 
di studio e prerequisiti adeguati all’apprendimento 
di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, 
questi, che possono mettere in seria difficoltà
l’alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti 
demotivati e rinunciatari. 

Tali difficoltTali difficoltàà possono essere notevolmente contenute possono essere notevolmente contenute 
e superate, individuando opportunamente le e superate, individuando opportunamente le 

strategie e gli strumenti compensativi nonchstrategie e gli strumenti compensativi nonchéé le le 
misure misure dispensativedispensative..””
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LETTURALETTURA

COMPRENSIONECOMPRENSIONE

STUDIOSTUDIO

STRATEGIE

PER ATTIVARE I PROCESSI

ALTI

di �
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“Il fatto di pensare utilizzando il 
linguaggio delle strategie 

ha un effetto motivante sugli studenti, 
che cominciano a considerare

il successo e l’insuccesso
in termini di impiego buono o cattivo di

strategie controllabili
anziché in termini di fattori innati e 

immodificabili come la capacità”
(Zimmerman e Cleary, 2007) 

28/03/2013
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Rosenthal-Jacobson
1966

“Pigmalione in classe”

LA COMUNICAZIONE NON 
INTENZIONALE DELLE ASPETTATIVE 
DELL’INSEGNANTE CONDIZIONA IL 

SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALLIEVI

- Esperimenti alla Oak School di Londra -

Bambini di provenienza socioculturale svantaggiata 
hanno un considerevole aumento di successo 

scolastico se viene riferito agli insegnanti che si 
tratta di alunni con potenzialità di apprendimento 

superiori alla media
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Mossetto28/03/2013
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La padronanza comportamentale raggiunta La padronanza comportamentale raggiunta La padronanza comportamentale raggiunta La padronanza comportamentale raggiunta 
consente di rivolgere lconsente di rivolgere lconsente di rivolgere lconsente di rivolgere l’’’’ attenzione altroveattenzione altroveattenzione altroveattenzione altrove....

Quando il soggetto affetto da 
DSA si impegna in processi che 

dovrebbero essere automatici, ma 
che per lui non lo sono, 

ne risentono i processi logici.  
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Che cosa avete fatto stamani?
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Che cosa avete fatto stamani?
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La non automatizzazione porta ad un 
dispendio di competenze attentive

• Graduare le difficoltà delle proposte a 
scuola e a casa

• Durante le interrogazioni: porre domande 
precise e dare tempo per la risposta (il 
ragazzo con DSA deve elaborare la 
domanda prima di dare la risposta). 

• Domande con linguaggio chiaro e senza 
doppie negazioni.     

ROSANNAGANGI@GMAIL.COM
rosannagangi@gmail.com

PERCHÉ I PROBLEMI DEL DISLESSICO 
AUMENTANO CON IL PROCEDERE 

DELLA SCOLARIZZAZIONE?

Perché con il procedere della 
scolarizzazione la lettura è sempre più
importante per fissare i contenuti delle 

varie discipline
Perché la scuola procede con tempi 

troppo rapidi per i dislessici
Perché le modalità di verifica 

adottate dalla scuola implicano 
maggiormente la lettura 

G. STELLA
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LA LETTURA E LA 
COMPRENSIONE DEL  TESTO

28/03/2013
rosannagangi@gmail.com

4.3.1. Disturbo di lettura
”Nel caso di studenti con dislessia, la scuola secondaria 

dovrà mirare a promuovere la capacità di comprensio-
ne del testo.

La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua 
comprensione sono processi cognitivi differenti e 
pertanto devono essere considerati separatamente 
nell’attività didattica.

A questo riguardo possono risultare utili alcune 
strategie riguardanti le modalità della lettura. …”

(Linee guida, pag 17)
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EE’’ infatti opportuno:infatti opportuno:

• insistere sul passaggio alla lettura silente
piuttosto che a voce alta, in quanto la prima 
risulta generalmente più veloce e più
efficiente;

• insegnare allo studente modalità di lettura
che ... consenta di cogliere il significato 
generale del testo, all’interno del quale poi 
eventualmente avviare una lettura più
analitica.” (Linee guida, pag 18)
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Per uno studente con dislessia …

“gli strumenti compensativi sono primariamente quelli 
che possono trasformare un compito di lettura (reso 
difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto.

A tal fine è necessario fare acquisire allo studente
competenze adeguate nell’uso degli strumenti 
compensativi.

Si può fare qui riferimento: alla presenza di una persona 
che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le 
tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla; 
alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la 
lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia; 
all’utilizzo di libri o vocabolari digitali.” (Linee guida, pag 18)
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UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI 
CON DSA

“ La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina 
dunque, per l’alunno e lo studente con DSA, le condizioni più

favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.        
(LINEE GUIDA, pag 6 - 7)

“4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA Gli insegnanti 
possono “riappropriarsi” di competenze educativo - didattiche anche 
nell’ambito dei DSA, … È appena il caso di ricordare che nel profilo 
professionale del docente sono ricomprese, oltre alle competenze
disciplinari, anche competenze psicopedagogiche (Cfr. art. 27 CCNL).

Gli strumenti metodologici per interventi di carattere didattico fanno 
parte, infatti, dello “strumentario” di base che è patrimonio di 
conoscenza e di abilità di ciascun docente.    Tuttavia, è pur vero che 
la competenza psicopedagogica, in tal caso, deve poter essere 
aggiornata e approfondita”. (LINEE GUIDA, pag 9)
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• In ogni caso le Indicazioni non dettano alcun 
modello didattico – pedagogico, permettendo così la 
sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche e 

valorizzando il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella 
loro libera progettazione. 

• “La libertà del docente dunque si esplica non solo 
nell’arricchimento di quanto previsto nelle 

Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo 
mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli 

indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle 
metodologie più appropriate, la cui validità è

testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia 
procedura, ma dal successo educativo.”

( DM  211/2010- Nota introduttiva , all. A) 
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NON ESISTE NESSUNA RICETTANON ESISTE NESSUNA RICETTA
solo

ACCORGIMENTI che possono aiutare il 
nostro allievo con DSA, e…

…tutti gli altri nostri 
allievi

rosannagangi@gmail.com
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“Il problema dell’insegnante 
oggi non è più la gestione del 
singolo, ma la valorizzazione 

dell’eterogeneità, della 
diversità, in una classe di 

diversi”
(M. Comoglio)
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Competenza di lettura
consiste nella comprensione e consiste nella comprensione e 

nellnell’’utilizzazione di testi scritti e utilizzazione di testi scritti e 
nella riflessione sui loro contenuti nella riflessione sui loro contenuti 

al fine al fine 
di raggiungere i propri obiettivi, di raggiungere i propri obiettivi, 

di sviluppare le proprie di sviluppare le proprie 
conoscenze e potenzialitconoscenze e potenzialitàà e e 

di svolgere un ruolo attivo nella di svolgere un ruolo attivo nella 
societsocietàà.       .       

OCSE PISAOCSE PISA
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PISA 2000 (32 Paesi, 250.000 studenti coinvolti):

– solo il 10% degli studenti OCSE sono “buoni lettori”;

– il 20% degli studenti OCSE non individua una informazione 
contenuta in un testo semplice;

– il 20% degli studenti OCSE non sa fare collegamenti 
elementari fra un messaggio inserito in un testo e la vita 
quotidiana;

– gli studenti italiani sono significativamente al di sotto della 
media internazionale in lettura e scienze; assai al di sotto 
della media in matematica 

(OCDE, 2004; N. Bottani, 2002; E. Nardi, 2001)

Risultati delle indagini OCSE-PISA  Program for

International Student Assesment. 

rosannagangi@gmail.com Norberto Bottani
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Le prove di lettura somministrate evidenziano con 
grande chiarezza che il disturbo dislessico in età
adolescente è caratterizzato prevalentemente da 
difficoltà nella decodifica delle parole a bassa 
frequenza.

I testi carichi di queste parole e di lessico specialistico 
mettono in seria difficoltà i  soggetti dislessici; gli 
errori sono prevalentemente caratterizzati da 
importanti esitazioni e da autocorrezioni; quindi errori 
“attenzione disperdenti”, che ostacolano 
irrimediabilmente la
comprensione.

28/03/2013
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Diversificare in modo netto 
l’abilità di comprensione da quella 

di decodifica.

Far leggere il soggetto ad alta voce e  
interrogarlo sulla sua comprensione 
costituisce quindi una prassi molto 
pericolosa.
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Il processo di 
COMPRENSIONE DEL TESTO COMPRENSIONE DEL TESTO 

è fra le abilità più importanti  nella 
vita degli esseri umani:

- è alla base della capacità di studiare  
leggere e capire il contenuto, 
memorizzarlo,  usarlo nel momento giusto e 
generalizzarlo ad altri contesti;

- leggere è sempre necessario per capire (le 
istruzioni di un elettrodomestico, un orario, 
leggere per studiare, leggere per leggere …);
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Abilità inerenti al processo di 
comprensione(prove Invalsi)

• INFERENZA LESSICALE (IL)
• INFERENZE SEMANTICHE (IS)
• SEGUIRE LA STRUTTURA 

SINTATTICA DEL PERIODO (SS)
• CORREGGERE LE INCONGRUENZE (CI
• SOSPENDERE LE IPOTESI (SI):

rosannagangi@gmail.com

• COGLIERE IL SIGNIFICATO 
LETTERALE DELLA FRASE E SAPERLA 
TRADURRE IN UNA PARAFRASI (SL.

• MODIFICARE L’APPROCCIO AL 
TESTO IN RAPPORTO A SCOPI E 
CONSEGNE DIVERSE (MA):. 

• INDIVIDUARE PERSONAGGI, 
LUOGHI E TEMPI

rosannagangi@gmail.com

• INDICARE AZIONI, EVENTI E 
RISPOSTE INTERNE (ARE)

• SCEGLIERE LA SEQUENZA DEI 
FATTI (SC)

• COGLIERE GLI ELEMENTI 
IMPORTANTI (EP

• COGLIERE LA STRUTTURA DEL 
TESTO (ST)
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Infine, è importante esaminare 
anche la capacità di utilizzare 
elementi associati direttamente 
al testo, come note, figure, 
grafici e anche non direttamente, 
come indici, vocabolari, 
bibliografie.
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La comprensione del testo 
scritto è un processo 
complesso in cui sono coinvolti 
differenti processi cognitivi:
Memoria a lungo termine,
Attenzione,
Memoria di lavoro.

28/03/2013
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Comprensione del testo
� Lavoro sulle dieci componenti 

cognitive e metacognitive  coinvolte 
nel processo di comprensione :

• riconoscere personaggi, luoghi, 
tempi e fatti,

• distinguere i fatti,
• seguire la struttura sintattica, 
• riconoscere i collegamenti,
• trarre inferenze, 
• migliorare la sensibilità al testo,
• riconoscere la gerarchia del testo,
• attivare modelli mentali,
• migliorare la flessibilità di 

approccio,
• individuare errori ed incongruenze. rosannagangi@gmail.com

UNA SCARSA COMPRENSIONE PUO’
DIPENDERE DA:

1.Mancanza di uno schema appropriato                          
carenza di conoscenze
2. Impossibilità di attivare uno schema a 
causa dell’ambiguità del testo
materiale
3. Attivazione di uno schema errato 
controllo metacognitivo

28/03/2013
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CARENZE DI CONOSCENZE

28/03/2013
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28/03/2013
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TEORIA

SE SI CONOSCONO TUTTE LE 
PAROLE DI UN TESTO
SE NE CAPISCE SENZA 

DIFFICOLTÀ IL 
CONTENUTO

28/03/2013
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Poiché
unità lavoro,
utilizzando                  segmenti 
vantaggi                    preclusi
impresa                     decentrante
configurazione impresa, 
decentrato caratteristiche mercato 

instaurare 
legati     rapporti            propriamente 

28/03/2013
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Poiché l’unità decentrata non ha 
propriamente le caratteristiche di una 
impresa, i vantaggi di questa 
configurazione sono spesso legati ai 
rapporti che il decentrato riesce ad 
instaurare con il mercato del lavoro, 
utilizzando segmenti preclusi 
all’impresa decentrante.

28/03/2013

Barbara Carretti
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“Oh, Finghedoro” chita Pribo “lo strezzo
ditto tunna nel tuo grappo”
Lo scorso Sernio, Finghedoro e Pribo
stavano nel Nerdino, trepando cami
gloppi e cremando grepi borli. 
Ecco che uno strezzo ditto buffa nel 
tresco di Finghedoro. 
Pribo glappa e glappa. 

28/03/2013
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È fondamentale la 
“riflessione sulla lingua”che 

aiuta a costruire i nessi  
linguistici fondamentali

28/03/2013
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• LAVORARE TANTISSIMO 
SUI CONNETTIVI 

TESTUALI
…QUINDI…CHE…FINCHE’…DUNQUE…

…NON E’ DETTO CHE…

…GLIELO AVREI VOLUTO NON 
TACERE…

• ...PIOVE PERCHE’…

HO PRESO L’OMBRELLO…
28/03/2013
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• L’innamoramento non sarebbe altro che un sistema primario di 
sopravvivenza… P.Angela

L’innamoramento è un sistema primario?

• Napoleone non  è morto a Sant’Elena v o f

• Il gatto sebbene non dormisse sembrava sognare
Che cosa fa il gatto? (Dorme 65 /103)

• Andrea non è meno bello di Luigi…
Chi è il più bello?

…I Fenici non avevano scrupoli a rapire le donne e a venderle 
come schiave…

…I Fenici erano molto scrupolosi rapivano le donne e le 
vendevano…

dottssa Gangi AID Torino
rosannagangi@gmail.com

Con il velo di lei alzato, i due si 
baciarono, 

si girarono e si affrettarono fuori 
dall’ambiente,…

mentre tutti li seguirono.

(Clark e Clark, 1977)

28/03/2013
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AMBIGUITA’
Si avverte il pubblico che
i giorni fissati per le morti 
sono il martedì e il giovedì

Ufficio Anagrafe di Reggio Calabria

dottssa Gangi AID Torino
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Studiare: applicare il proprio impegno
per imparare qualcosa con il
sussidio di libri, di maestri, di
esercizi e simili …

leggere attentamente

memorizzare
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Un efficace metodo di studio

• “[…] un metodo di studio che tenga conto 
della scarsa  efficienza della lettura deve 
essere considerato un fondamentale 
strumento compensativo eventualmente da 
affiancare a tutti gli altri, tecnologici e 
didattici, indicati nei documenti […]”

• [C. Cornoldi -gennaio 2010 - Il primo strumento compensativo per un alunno 
con dislessia: un efficiente metodo di studio, “ Dislessia” volume 7 n. 1, pp. 77-

84, ed. Erickson]
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Leggere libri

rosannagangi@gmail.com

La lettura attraverso il computer 
arricchisce l’esperienza linguistica del 
ragazzo esponendolo alle “buone forme 
linguistiche” dei testi scritti. Dunque, 
meglio ascoltare buoni testi che non fare 
nessuna esperienza.

Inoltre i dati ricavati dalle esperienze fin 
qui condotte dimostrano che i ragazzi che 
usano stabilmente il computer per leggere e 
per scrivere migliorano la loro capacità di 
lettura diretta. 

L’uso, anche indiretto, dei testi scritti 
produce un miglioramento generale delle 
capacità di lettura.
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METACOGNIZIONE

�conoscenze sulla lettura:
– scopo per cui si legge
– strategie utili
�controllo del processo di comprensione:
– accorgersi che non si è capito
– correggere le incongruenze
– modificare l’approccio al testo

dottssa Gangi AID Torino
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Possibili difficoltà

� poco consapevoli di dover cercare il senso di quello 
che leggono e si focalizzano sulla decodifica 
piuttosto che comprensione

� non prevedono i tempi di studio in relazione alle 
difficoltà del compito e alle proprie capacità

� non capiscono di non capire e non si accorgono 
dello scadere della comprensione 

� utilizzano con < frequenza strategie di lettura e 
se le adottano non scelgono quella idonea

� meno consapevoli dei danni alla comprensione 
testo causati dall’utilizzo di strategie negative

dottssa Gangi AID Torino
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LETTURA ANALITICA, LENTA SILENTE
•Supportata dalla lettura del docente in classe NON DEI 
COMPAGNI
•Con sintesi vocale (anche mentre il docente legge in classe 
usando cuffie)
•Meglio se preceduta da lettura veloce anticipatoria
•Meglio se con il supporto di una mappa con parole chiave 
estrapolate dal testo da leggere
•Per lo studio a casa è bene ridurre le quantità di testo da 
leggere (usando la mappa concettuale)
•Nel caso si voglia effettuare, sia come esercitazione sia 
come verifica, la comprensione del testo, si può fornire il 
testo da leggere il giorno prima così che la lettura sia poi 
più veloce ed efficace

La lettura analitica silente per la  comprensione 
del testo

rosannagangi@gmail.com

FORNIRE SEMPRE UN 
VOCABOLARIO DIGITALE O 
UN GLOSSARIO DELLA 
DISCIPINA

rosannagangi@gmail.com

La lettura veloce per la comprensione
del testo

La lettura veloce ha diverse 
funzioni:
•Funzione anticipatoria
•Ripasso
•Recupero delle informazioni note

Con la lettura veloce si deve … leggere

IL 
TITOLO
DEL 
TESTO
IL TITOLO
DEI 
PARAGRAFI 

LE DIDASCALIE
DELLE IMMAGINI

LE 
PAROLE
CHIAVE

LE IMMAGINI
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UN BUON TESTO
DEVE AVERE

FONDO COLORATO

TESTO CHIARO

GUIDA ALLO STUDIO

PAROLE CHIAVE EVIDENZIATE

CARTINE-TABELLE

IMMAGINI

rosannagangi@gmail.com

Impostazione grafica
SI pagina non fitta, chiara, ‘pulita’.

NO caratteri minuti, troppo colore, troppi 
grafici, righe troppo lunghe

SI grandezza e corpo dei caratteri, 
interlinea, margini, capoversi. selezionati, in 
relazione alle difficoltà del lettore

SI ciascuna riga deve contenere una unità di 
informazione

NO parole spezzate dall'andata a capo.

28/03/2013
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Osservate come queste parole sono più o meno facilmente leggibili a

seconda del tipo di font . E non è solo un problema di difetto visivo!

Osservate come queste parole sono più o 
meno facilmente leggibili a seconda  del tipo di 
font. E non è solo un problema di difetto 
visivo!
Osservate come queste parole sono più o 
meno facilmente leggibili a seconda del 
tipo di font.E non è solo un problema di 
difetto visivo!
Osservate come queste parole sono più o meno facilmente leggibili a seconda del 
tipo di font . E non è solo un problema di difetto visivo!

Osservate come queste parole sono piOsservate come queste parole sono piOsservate come queste parole sono piOsservate come queste parole sono piùùùù o menoo menoo menoo meno

facilmente leggibili a seconda del tipo di font. E facilmente leggibili a seconda del tipo di font. E facilmente leggibili a seconda del tipo di font. E facilmente leggibili a seconda del tipo di font. E 

non non non non èèèè solo un problema di difetto visivo!solo un problema di difetto visivo!solo un problema di difetto visivo!solo un problema di difetto visivo!28/03/2013 rosannagangi@gmail.com

• SIGNIFICATIVO EFFETTO 
SPAZIATURA TRA LE LETTERE



rosannagangi@gmail.com

… leggere con le orecchie

Che cosa serve?

rosannagangi@gmail.com

COME?

AUDIOLIBRI

LIBRI PARLATI
DOCUMENTARI IN DVD 

E VHS

Sintesi vocali

rosannagangi@gmail.com

accordo con le case editrici e Telecom 
per realizzare e  distribuire i libri di 

testo 
in formato digitale 

28/03/2013

AID
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La grande utilità del file del libro di testo, 
è la possibilità di trasporne il contenuto, 
semplificarlo, riassumerlo, utilizzarlo per 
fare mappe concettuali.

Inoltre il libro digitale in pdf aperto è
utilizzabile con programmi di sintesi vocale. 
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Leggi X me 
Il programma non richiede installazione e 
funziona direttamente dalla chiavetta o 
dal CD. È però necessario che nel 
computer sia installato il Framework
2.0,una raccolta di librerie Microsoft di 
libero utilizzo. 
Il programma è rigorosamente freeware 
e ne è consentito a chiunque l'uso e la 
duplicazione. 

rosannagangi@gmail.comAID Torino

rosannagangi@gmail.comAID Torino rosannagangi@gmail.com

audio.org portale delle 
risorse didattiche 
multimediali del prof. 
Gaudio

IL TERZO ANELLO - AD ALTA VOCE
http://www.radio.rai.it/radio3/terzo_an
ello/alta_voce/ 
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Un programma gratuito 
per Office o per 
OpenOffice che facilita 
la lettoscrittura e il 
lavoro scolastico degli 
alunni con DSA

http://www.facilitoffice.org/j/

Possiede una serie di 
QUADERNI in cui salvare i 
propri lavori; ogni documento 
prodotto e salvato verrà
catalogato automaticamente 
per data nel quaderno 
prescelto. In questo modo il 
lavoro svolto è facilmente 
rintracciabile e modificabile.
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Novità editoriali per stimolare la 
lettura

Capitolo 1
Un incontro per strada
Un ventoso sabato mattina 
Pierfilippo
Perfetti tornava dalla biblioteca.
Barcollava sotto il peso di due 
pesanti buste
piene di libri sulla giungla.
Il titolo del tema che doveva fare
per compito era Idee sulla foresta 
pluviale.
Ma Pierfilippo non aveva idee perché
si era addormentato quando
ne avevano parlato in classe.

DISLESSIA:JUNIOR D EasyReading®

rosannagangi@gmail.com

SQ3R  1945 Robinson

•SURVEY     SCORRERE
•QUESTION FARE DOMANDE
•READ LEGGERE
•RECALL RIELABORARE
•REVIEW VERIFICARE

dottssa
Rosanna 

Gangi 
rosannagangi@gmail.com

Gli indici testuali
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LAVORANDO CON GLI INDICI  TESTUALI

Puoi capire qual 
è il contenuto 

del testo
Puoi chiederti 

cosa 
sai già

sull’argomento

Puoi usarli come 
appunti

Ti aiutano nel 
ripasso Ti servono per 

costruire mappe e
schemi

rosannagangi@gmail.com

LL’’apprendimento apprendimento è…è…

“come un attaccapanni:
se non si trova il gancio a cui 

appendere il cappotto, 
questo cade a terra”

(J.Bruner)

sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi 
argomenti e creare aspettative

rosannagangi@gmail.com

DOMANDE per COMPRENDERE:

1) Le domande inserite nel testo migliorano la 
comprensione e l’apprendimento;

2) Le domande di carattere concettuale 
acquistano maggiore significatività se poste 
prima di leggere il testo, perché favoriscono 
la costruzione di una traccia di lettura;

3) Le domande prima della lettura creano 
aspettative, focalizzano l’attenzione 
sull’argomento, stimolano previsioni su ciò che 
si sta leggendo;

28/03/2013
rosannagangi@gmail.com

Le stelle e le galassie
LE STELLE 

Definizione: le stelle sono corpi celesti dotati di luce propria. 

Le stelle nascono e si evolvono. 

All'interno delle stelle si produce una enorme quantità di energia. 

Questa energia si propaga nell'Universo sotto forma di luce. 

Dove ha origine l’energia? L'energia ha origine nel nucleo. 

Che cosa avviene nel nucleo? Nel nucleo avvengono reazioni   

termonucleari che     prendono avvio dalla fusione dell'idrogeno che si 

trasforma in elio. 

L'idrogeno è il gas più abbondante nell'Universo ed è il componente

principale delle stelle.

Le stelle, insieme a polvere, gas interstellare e insiemi planetari, sono 

raggruppate a formare le galassie  

Come si chiama la galassia della terra? Si chiama Via Lattea. 

Che forma ha? Una forma a spirale con numerosi bracci e il Sole si 

ritrova in uno di essi.
28/03/2013
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1. Verifica la comprensione del testo rispondendo alle seguenti domande:
➤ Dove si trova Ulisse?
Ulisse si trova nell’ ottavo e penultimo cerchio dell’Inferno,che è diviso in dieci bolge e 
contiene  i peccatori fraudolenti.
➤ Per quale colpa è stato condannato?
Per l’inganno del cavallo di Troia con il quale i Greci riuscirono a prendere Troia.
➤ Che cosa sono le “colonne d’Ercole”?
Le colonne d’Ercole per gli antichi e per i medievali sono i  confini dell’universo conosciuto .
➤ Che cosa simboleggiano?
Le colonne d’Ercole simboleggiano i limiti imposti all’uomo e alla sua sete di conoscenza
2. Il tema del viaggio unisce Ulisse e Dante, ma i loro viaggi sono
profondamente diversi.
➤ Perché Dante chiama “folle” il volo di Ulisse?
Dante chiama il viaggio di Ulisse il volo “folle” perché Ulisse tenta, con strumenti inadeguati, 
di giungere
dove solo la grazia divina può condurre l’uomo.
➤ Perché il viaggio di Ulisse è destinato a fallire?
Il viaggio di Ulisse fallisce, e si risolve con una sconfitta,  perché si affida esclusivamente alla 
ragione umana, al desiderio di conoscenza.
➤ Perché invece il viaggio di Dante avrà successo?
Il viaggio di Dante avrà successo perché oltre ad essere guidato dalla ragione (Virgilio), è
anche guidato
dalla fede, dalla grazia divina (Beatrice) e  giungerà sino a Dio, cioè alla verità assoluta.
3. Secondo l’interpretazione di alcuni critici, queste pagine dantesche dovevano 
risultare di profonda attualità per gli uomini del suo tempo.
➤ A quali fatti a lui contemporanei allude Dante?
Dante allude alla  straordinaria ripresa di viaggi e di esplorazioni che avviene nel suo tempo.
➤ Quale ammonimento vuole impartire il poeta ai suoi lettori?
Li vuole invitare a sottomettere l’attività di esplorazione ai valori della religione.

rosannagangi@gmail.com

FARE DOMANDE

IL FATTO

I PRECEDENTI 
REMOTI 

O PROSSIMI

LE CAUSE REMOTE,
IMMEDIATE

DIRETTE
INDIRETTE

CONCOMITANTI

LE 
MANIFESTAZIONI

LE CONSEGUENZE
DIRETTE

INDIRETTE

rosannagangi@gmail.com

COSA

CHI

DOVE
QUANDO

PERCHE’
rosannagangi@gmail.com

Disegnare i concetti chiave
• Monarchia assoluta; monarchia 

costituzionale

1
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Fate la parafrasi 
disegnata del sonetto

IN MORTE DEL 
FRATELLO GIOVANNI

(10 MINUTI)

rosannagangi@gmail.com

ANALISI LOGICA 
Sabato due sacchi di patate ha portato 
il giovane contadino al mercato 

rosannagangi@gmail.com

Analisi logica   il soggetto 
chi è che…?

Sabato due sacchi di patate ha portato il 
vecchio contadino al mercato 

Le strade ricoperte di neve sono state 
pulite dallo spazzaneve

Nella cameretta di Giulia ci sono ancora i 
suoi vecchi pupazzi

Le onde del mare hanno bagnato Luca e 
Carlo

Mi piace il gelato
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PARTENDO DALLE DIFFICOLTÀ …

1) Ridotte conoscenze lessicali (leggono 
poco);

2) Scarse conoscenze specifiche sul testo
(sull’argomento e sulla loro relazione);

3) Limitate abilità di compiere inferenze;

4) Deficit della memoria a breve termine 
verbale

rosannagangi@gmail.com

- fornire delle conoscenze prima, che 
la lettura del testo approfondirà;
- accompagnare con  disegni o schemi 
la presentazione orale dei contenuti;
- insegnare a dare al testo una 
scorsa veloce prima della  lettura 
vera e propria;
-aiutare a formulare domande sul 
testo
- imparare a semplificare i testi

rosannagangi@gmail.com

SEMPLIFICAZIONE 
DEL TESTO …

28/03/2013
rosannagangi@gmail.com

Riscrittura del testoNON È UN RIASSUNTO,
MA UNA RICERCA DI

LEGGIBILITÀ E CHIAREZZA

28/03/2013



rosannagangi@gmail.com

COS’È UNA SEMPLIFICAZIONE ?
è il modo più ACCESSIBILE per 

leggere un testo
COSA NON È?

Non è una parafrasi
Non è un riassunto

infatti
Ciò che si semplifica è il TESTO 

e non il CONCETTO

rosannagangi@gmail.com

Regole di riscrittura
Nel riscrivere un testo per 
migliorarne la leggibilità devono 
essere controllati:

• l'organizzazione testuale
• le scelte sintattiche e lessicali
• i parametri dell'impostazione 

grafica

28/03/2013
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Le caratteristiche del testo di facile 
lettura

Parole tratte dal “Vocabolario di 
base”
Frasi brevi, semplici, coordinate più
che  subordinate
Soggetto ed oggetto sempre 
esplicitato , evitando i pronomi, 
Attenzione ai connettivi
Verbi in modo finito, all’indicativo, in 
forma attiva

28/03/2013
rosannagangi@gmail.com

- ripetere soggetti e complementi 
quando la loro assenza crea 
ambiguità”

- utilizzare pochi avverbi, oltre a 
quelli di tempo, qualità e 
quantità”

- aggettivi usati solo se aggiungono 
informazione. Se si hanno a 
disposizione, è meglio dare dati 
precisi



rosannagangi@gmail.com

Evitare doppie congiunzioni e 
doppie negazioni

Distinguere informazioni 
principali e secondarie

Non sovraccaricare il testo di 
troppe informazioni e dati

Evidenziare i passaggi necessari 
alla comprensione ed esplicitarne 
il contenuto

Fornire il testo in anticipo

28/03/2013
rosannagangi@gmail.com

•Nei testi narrativi 
unità narrative secondo l’ordine 
cronologico.

• Nei testi informativi 
informazioni raggruppate per 
blocchi tematici.

•Lunghezza non superiore alle 
250 parole per pagina

28/03/2013
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Il rame non si trova in natura puro sempre 
unito a pietre e terra. Gli uomini si accorsero 
che era facile da lavorare e lo utilizzarono per 
costruire piccoli gioielli, scoprirono che 
scaldandolo diventava liquido e poteva essere 
versato in stampi per costruire oggetti più
grandi.
L’oro e l’argento vennero usati per i gioielli sono 

facili da lavorare: lucidi e rari.
Il bronzo è una lega di rame e stagno viene 

lavorato ad una temperatura più bassa del primo, 
è più duro e resistente e viene usato per 
fabbricare attrezzi migliori e armi più robuste.

28/03/2013
rosannagangi@gmail.com

Il RAME si trova in natura sempre unito a pietre e 
terra,mai puro
Gli uomini si accorsero che era facile da lavorare e lo
utilizzarono prima per costruire piccoli gioielli poi 
scoprirono che scaldandolo diventava liquido e poteva 
essere versato in stampi per costruire oggetti grandi.

Anche l’oro e l’argento sono facili da lavorare: molto lucidi 
e rari, vennero usati solo per i gioielli.

Il BRONZO è una lega di RAME e STAGNO viene lavorato 
ad una temperatura più bassa del rame, è più duro e 
resistente del rame e viene usato per fabbricare 
attrezzi migliori e armi robuste.

Il problema è trovare le materie prime, allora i potenti     
organizzano i primi scambi commerciali tra paesi  anche 
molto lontani.molto lontani.

28/03/2013
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FRUMENTO o GRANO (Triticum)

GRANO TENERO (Triticum vulgare) GRANO DURO (Triticum durum)

Se ne coltivano circa 10 specie, ma solo due sono 
interessanti dal punto di vista culinario.

28/03/2013
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1) In base al grado di ABBURATTAMENTO, ovvero in base al 
contenuto massimo di ceneri (= sali minerali). In Italia la 
produzione di sfarinati di grano tenero e duro è assoggettata 
alla legge n°580 del 1967; secondo questa legge, le farine 
vengono classificate in base al loro contenuto in ceneri.

Tipo di 

farina

Contenuto massimo 

di ceneri

Contenuto minimo 

di ceneri

Farina tipo 

00
0,50%

Farina tipo 

0
0,65%

Farina tipo 

1
0,80%

Farina tipo 

2
0,95%28/03/2013

rosannagangi@gmail.com

Si definisce farina di grano tenero il prodotto derivante dalla macinazione e 

conseguente abburattamento (= operazione di setacciatura fatta con i 

buratti, con cui si separa la farina dagli altri componenti della cariosside: 

crusca, cruschello e tritello, le parti più ricche di sali minerali) del grano 

tenero, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 

Se ne ricava una farina bianca, utilizzata per confezionare pane, torte, 

biscotti e prodotti simili. 

Si usa anche per produrre la pasta fresca (nel nord Italia in unione con 

l’uovo che dà resistenza al prodotto in cottura.

GRANO TENERO (Triticum vulgare)

28/03/2013
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DOPO LETTURA

RICORDARE

rosannagangi@gmail.com

LA MEMORIA : COME FARE?

• MAPPE CONCETTUALI
• SCHEMI
• SINTESI
• PAROLE CHIAVE
• USO DI GLOSSARI PERSONALI
• STRATEGIE MNEMONICHE 

rosannagangi@gmail.com

P.A.V.MATTEO SALVO

•Paradosso
•Azione
•Vivido

Maltz:la nostra mente non distingue 
un’esperienza realmente vissuta da una 
vividamente immaginata”

rosannagangi@gmail.com

• Macongranpenalerecagiu’

• Eschilo,Eschilo che qui si Sofocle,attenti! Le scale sono Euripide!

• La signora H oggi non viene a mangiare e 
a ballare perché ha mangiato e ha ballato ieri

• Qui e qua l’accento non va

• Isobare
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LA TECNICA DEI LOCI, delle 
stanze o del filo conduttore        

Cicerone

Associare ai dati un’immagine  
per ricordare sequenze 

Associare ogni dato a un oggetto 
presente in un determinato 
tragitto

rosannagangi@gmail.com

ASTI ALESSANDRIA
BIELLA

CUNEO

rosannagangi@gmail.com

Costruire con  l'alunno una scheda con i 
termini corretti da poter osservare e 
consultare in seguito. 

IL MIO REPERTORIO
TE L’HO DETTO E TE LO RIPETO
GLIEL’ HO  GIA’ DATO  QUINDI  NON  
GLIELO RIDARO’
C’E’ DELL’OLIO IN DISPENSA ? NO,  NON 
CE N’ E’ PIU’ ……..

28/03/2013
rosannagangi@gmail.com

Il mio repertorio
Luigi E’(era)andato al mare.
Luigi  con Michele E’(era)andato al mare 
Luigi e (anche ) Michele  sono andati al mare

La mamma ha (aveva) stirato la camicie

Rocce       valigie

Acquistare ; aquile; cucinare

Fu; sa, sta
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DISNOMIA

CE L’HO SULLA PUNTA DELLA LINGUA

rosannagangi@gmail.com

Insegnare il vocabolario
specialistico e tecnico prima di iniziare il 

compito
•

•Presentare i nuovi vocaboli in 
gruppi collegati semanticamente.

•Fornire l’opportunità di vedere i 
vocaboli inseriti in contesti 
diversi.

• Insegnare un numero limitato di 
nuovi vocaboli alla volta

rosannagangi@gmail.com

• Far comporre delle frasi
impiegando i vocaboli nuovi.

• In un contesto identificare
oltre alle parole nuove quelle ad 
esse collegate (ad es. sinonimi e 
contrari) e cercarne la 
definizione sul vocabolario.

• Tenere delle liste o una rubrica 
dei vocaboli appresi

rosannagangi@gmail.com

La    scatola  delle    parole
dottssa Rosanna Gangi 
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Giocare con le clip-
art

dottssa Rosanna Gangi 
rosannagangi@gmail.com

Giochi immaginativi
•ESOSFERA  ESCO CON UNA PALLA

•IONOSFERA  IO? NO SFERA!

•MESOSFERA MEZZO

•STRATOSFERA UNA STRATO DI
CREMA

•TROPOSFERA TOPO CON LA PALLA

dottssa Rosanna Gangi 
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REGISTRATOREREGISTRATORE

• ArginareArginare la la difficoltdifficoltàà nelnel prendereprendere
appuntiappunti e e nelnel ristudiarliristudiarli..

• IntegrareIntegrare attraversoattraverso ilil canalecanale uditivouditivo lo lo 
studio studio autonomoautonomo..

• RiascoltareRiascoltare testitesti quandoquando occorreoccorre e per e per 
quantequante volte volte ilil soggettosoggetto lo lo ritieneritiene
necessarionecessario (le (le lezionilezioni possonopossono coscosìì essereessere salvatesalvate, , 
conservateconservate, , riascoltateriascoltate ........)........)

rosannagangi@gmail.com

Dal documento 
““LA PRIVACY TRA I BANCHI LA PRIVACY TRA I BANCHI DIDI SCUOLASCUOLA””

http://www.garanteprivacy.it

• REGISTRAZIONE  DELLA LEZIONE (pag. 17)

•• ÈÈ possibile registrare la lezione esclusivamente per possibile registrare la lezione esclusivamente per 
scopi personali, ad esempio per motivi di studio scopi personali, ad esempio per motivi di studio 

individuale. individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, 
anche su Internet,

• èè necessario prima informare adeguatamente le necessario prima informare adeguatamente le 
persone coinvolte nella registrazione persone coinvolte nella registrazione (professori, (professori, 

studentistudenti……)                          )                          e ottenere il loro esplicito e ottenere il loro esplicito 
consenso. consenso. 

• Nell’ambito delldell’’autonomia scolasticaautonomia scolastica, gli istituti 
possono decidere di  regolamentare diversamente o 
anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare. 

• (Vedi anche il paragrafo: “Videofonini,  filmati, mms”)

•
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Cellulari
L’utilizzo dei cellulari 
nell’apprendimento non costituisce 
certo una nuova tendenza, ma ora è
in fortissima crescita. 

Più di tre quarti degli adolescenti 
possiede un cellulare e circa il 40% 
possiede uno smartphonesmartphone..

Inevitabilmente, questi dispositivi 
mobili contribuiranno a realizzare la 
promessa di poter apprendere apprendere 
““ovunque e in qualsiasi momentoovunque e in qualsiasi momento””..

rosannagangi@gmail.com

VIDEOFONINI, FILMATI, MMS  
(LA PRIVACY TRA I BANCHI LA PRIVACY TRA I BANCHI DIDI SCUOLA SCUOLA pag. 19)

• L’utilizzo di videofoninvideofonini, di apparecchi per la apparecchi per la 
registrazione di suoni e immagini registrazione di suoni e immagini èè in genere in genere 

consentitoconsentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 

coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità.      
• Le istituzioni scolastiche hanno, comunque,                     
la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori 
audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno 

delle aule di lezione o nelle scuole stesse.
• Non è possibile, in ogni caso, diffondere o  comunicare 

sistematicamente i dati personali  di altre persone (ad esempio 
immagini  o registrazioni  audio/video) senza aver prima 
informato adeguatamente  le persone coinvolte e averne 

ottenuto l’esplicito consenso.

rosannagangi@gmail.com

Materiale Materiale Materiale Materiale 
SignificativoSignificativoSignificativoSignificativo

Video
Immagini

Schemi
Grafici

Testi e dispense
Registrazioni

Mappe concettuali

Ascolto- comprensione - lettura

rosannagangi@gmail.com

MAPPE

Rappresentatori grafici 
della conoscenza

Omeostasi

Si dice omeostasi il processo che assicura a un 

organismo il mantenimento delle sue condizioni interne 

il più possibile stabili, indipendentemente dalle 

condizioni dell’ambiente circostante. In assenza di 

omeostasi, un organismo non può sopravvivere. 

SCHEMI

•38% des 15-20 ans choisissent le cinéma ou le 

concert ; 

•37% des 15-20 ans choisissent la fête avec des 

amis ; 

•12% des 15-20 ans choisissent d’organiser un repas à

la maison. 

TABELLE



rosannagangi@gmail.com

SCHEMI …
PER STUDIARE …

Sezione di Torino e 

Provincia
rosannagangi@gmail.com

GLI  SCHEMI

Rappresentazioni a
sintassi libera e 

personale
Si usano durante l’ascolto

o la lettura

Non hanno regole
generalizzabili

Utili per fissare il flusso e
ricordare i passaggi

Registrazione 
più che rielaborazione

rosannagangi@gmail.com rosannagangi@gmail.com
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MAPPE MENTALI
•Puntano soprattutto sull’
evocatività: 
•Effetti grafici che siano da 
stimolo nel processo 
associativo 
•Danno immediatamente la 
possibilità di 
interpretazione in chiave di 
gerarchizzazione. 

MAPPE CONCETTUALI
•Puntano soprattutto 
sull’espressività : 
•Esplicitazione del 
significato delle 
relazioni esistenti tra i 
vari concetti. 
•Rappresentazione anche 
di concetti articolati. 

Non esiste la mappa giusta, ma sappiamo anche 
che gli allievi, quando danno un ordine alle 
conoscenze, possono avere problemi di 
interpretazione e costruire perciò 
rappresentazioni non efficaci. rosannagangi@gmail.com

Gli alunni con DSA hanno bisogno di concetti-chiave da capire e 
collegare tra loro, sia in fase di studio che di esposizione:

o perché non sono in grado di leggere lunghi testi

o perché hanno difficoltà a mettere in ordine logico o         
cronologico le parti di un discorso

o perché hanno bisogno di avere punti di riferimento   
nell’esposizione, altrimenti “si perdono”

o perché hanno difficoltà a ricordare parole specifiche, a           
prescindere dalla loro frequenza d'uso. disnomia

Correlazione fra mappe e stile di apprendimento dei DSA

rosannagangi@gmail.com

• Aiutano nell’apprendimento 
• Sollecitano le generalizzazioni
• Aiutano ad appropriarsi di quadri d’insieme
• Sono strumenti di apprendimento ma anche 

di presentazione degli argomenti nelle 
interrogazioni programmate

• Sollecitano i processi di pensiero, la 
riflessione

dottssa Rosanna Gangi 
rosannagangi@gmail.com

• servono per visualizzare grappoli di 
informazioni.

• guidano la raccolta e l’organizzazione 
rapida delle informazioni.

• hanno la funzione di stimolare le 
inferenze e le deduzioni.

• facilitano il ricordo anche di 
informazioni complesse.

dottssa Rosanna Gangi 
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LA MAPPA NON DEVE ESSERE CONSIDERATA 
COME UN CONTENITORE PRECOSTITUITO 
FATTO DI CASELLE DA RIEMPIRE E  DA 
COLLEGARE CON DELLE FRECCE !

rosannagangi@gmail.com

SCRITTURASCRITTURA

rosannagangi@gmail.com

4.3.2. Disturbo di scrittura

“In merito agli strumenti compensativi, strumenti compensativi, gli studenti con 
disortografiadisortografia o disgrafia o disgrafia possono avere necessità di 
compiere una doppia lettura del testo che hanno 
scritto: la prima per l’autocorrezione degli errori 
ortografici, l a seconda per la correzione degli aspetti 
sintattici e di organizzazione complessiva del  testo. 
Di  conseguenza, tali  studenti avranno bisogno di  
maggior tempo nella realizzazione dei compiti 
scritti. In via generale, comunque, la valutazione si 
soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare 
piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.”
(Linee guida, pag 18)

rosannagangi@gmail.com

È frequente che un dislessico sia
contemporaneamente disortografico

e disgrafico
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Roberta 
Penge
(Roma)

rosannagangi@gmail.com
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SCRITTURASCRITTURA

• USO DE COMPUTER  con programmi di
video-scrittura: 

• controllore ortografico: identifica le parole che non 
sono scritte nella forma ortografica corretta

• predittore lessicale: prevede, in base alle prime lettere
digitate, la parola sulla base del  lessico e della frequenza
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Errori “tipici” riguardo alla scrittura
(di Tressoldi, Cornoldi )
Errori fonologici:
• omissione o aggiunta di grafemi
(TAOLO\TAVOLO)
• scambio di grafemi simili ( F/V, K/G, T/D, P/B,
M/N, F/S, …)
• inversioni (ARBITRO
/ABRITO/….CONFORTO /CONFRONTO/…
IL /LI )
• grafema inesatto CI/CHI, CE/CHE, GI/GHI,
GE/GHE ... L / GL…. N / GN…. S / SC
• omissione / aggiunta di doppia
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Errori non fonologici:
• digrammi
• scambio di grafema omofono... 

/CU/ QU/

• uso dell’H HO/ O... HOTEL / OTEL...

• separazioni o fusioni illegali... IN 
SIEME…D’ELLALBERO... LAGO/L’AGO…/
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Inoltre…
• … la punteggiatura è quasi inesistente 
… e gli accenti sono praticamente un 
“optional”

rosannagangi@gmail.com

Strategie di autocorrezione 
ortografica
• Contare il numero delle parole sbagliate, 

non il numero degli errori (analisi 
quantitativa)

• Valutare la tipologia degli errori 
commessi (analisi qualitativa)

• Non evidenziare le parole sbagliate, 
evidenziare le parole corrette

28/03/2013
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• Segnalare senza valutare l’ortografia nei 
compiti scritti (testi, verifiche…)

• La valutazione ortografica deve essere  
separata dagli aspetti ideativi del testo

• Rendere partecipe l’alunno durante 
l’analisi degli errori

• Introdurre shock concettuale
• Evitare di usare la penna rossa per 

segnalare gli errori

28/03/2013
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• Proporre interventi di decisione 
ortografica

• Usare shock cognitivo
• Non programmare continui interventi di 

rinforzo ortografico
• Se ci sono uno o più errori di ortografia su 

una stessa riga, è utile segnalarlo al 
ragazzo con un puntino colorato ad inizio 
riga.. (La sottolineatura potrebbe evidenziare 
l'errore, rinforzando la memoria visiva e provocare 
quindi un indesiderato "effetto boomerang )

28/03/2013
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Anche l’Università …

…… dovrdovràà svolgere un ruolo importante, trovando soluzioni allsvolgere un ruolo importante, trovando soluzioni all’’interno interno 
delle metodologie didattiche e di valutazione e favorendo ldelle metodologie didattiche e di valutazione e favorendo l’’uso di  uso di  

strategie e risorse, in particolare attraverso le nuove tecnologstrategie e risorse, in particolare attraverso le nuove tecnologie. ie. ……
Si pone, pertanto, Si pone, pertanto, …… , la necessit, la necessitàà di interventi idonei ad individuare i casi sospetti di di interventi idonei ad individuare i casi sospetti di 

DSA negli studenti (art. 3.3) come per tutti gli altri gradi di DSA negli studenti (art. 3.3) come per tutti gli altri gradi di scuola. scuola. ……
La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, 

permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:
·· la concessione di tempi aggiuntivi, la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti,
ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiorinon superiori
al 30% in pial 30% in piùù;;

· la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello
definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a
livello nazionale o dalle università ….

·· in caso di particolare gravitin caso di particolare gravitàà certificata del DSA, gli certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia autonomia --
possono valutare ulteriori misureulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle

prove stesse.  ” (Dalle LINEE GUIDA pag 26 - 27)
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ESAME di AMMISSIONE all’UNIVERSITÀ

““

Le diagnosi Le diagnosi presentate successivamente allpresentate successivamente all’’iscrizione iscrizione permettono di permettono di 
poter fruire degli  appositi provvedimenti dispensativi e poter fruire degli  appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi di flessibilitcompensativi di flessibilitàà didattica,didattica, secondo quanto stabilito  secondo quanto stabilito  
dalldall’’art. 5, comma 1.art. 5, comma 1.

Per quanto attiene alle Per quanto attiene alle forme di verifica e di valutazioneforme di verifica e di valutazione,, con con 
riferimento agli riferimento agli esami  universitariesami  universitari, , si applicano le misure si applicano le misure 
dispensativedispensative e gli strumenti compensativi gie gli strumenti compensativi giàà sopra descritti  sopra descritti  
((prove orali invece che scritte; uso di personal computer con prove orali invece che scritte; uso di personal computer con 
correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare correttore ortografico e sintesi vocale; tempo supplementare 
fino a un massimo del 30% in pifino a un massimo del 30% in piùù oppure riduzione quantitativa; oppure riduzione quantitativa; 
valutazione dei contenuti pivalutazione dei contenuti piùù che della forma)che della forma)..””

(Dalle LINEE GUIDA pag 26 (Dalle LINEE GUIDA pag 26 -- 27)27)
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“Conoscere non Conoscere non èè un processo meccanico, un processo meccanico, 
implica la scoperta di qualcosa che entra nellimplica la scoperta di qualcosa che entra nell’’orizzonte orizzonte 

di senso della persona che di senso della persona che ““vedevede”” , si , si ““accorgeaccorge””, , 
““provaprova””, , ““verificaverifica””, per capire. , per capire. 

Non Non èè (non (non èè mai stata) la scuola del nozionismo a poter mai stata) la scuola del nozionismo a poter 
essere considerata una buona scuola.essere considerata una buona scuola.

Ma Ma èè la scuola della conoscenza a la scuola della conoscenza a fornire gli strumenti fornire gli strumenti 
atti a consentire a ciascun cittadino di munirsi della atti a consentire a ciascun cittadino di munirsi della 
cassetta degli attrezzi cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilite ad offrirgli la possibilitàà di di 
sceglierli e utilizzarli nella realizzazione del proprio sceglierli e utilizzarli nella realizzazione del proprio 

progetto di vita.progetto di vita.””
(Indicazioni nazionali per i Licei, Allegato A)
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GRAZIE!
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